CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

SANGUINI ANNA
1961
EP 1, AREA MEDICO-ODONTOIATRICA E SOCIO SANITARIA, PART-TIME 50%

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
388 1469366
anna.sanguini@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal dicembre 1999 ad oggi, svolge attività di sostegno psicologico presso il Servizio Counseling
dell’Università degli Studi di Torino.
Ha ottenuto, per l’anno accademico 1999-2000, una borsa di studio per le attività complementari
alla didattica presso la Facoltà di Scienze della Formazione.
Per gli anni accademici dal 1999 al 2003, ha ottenuto una borsa di studio per la conduzione di
gruppi di sensibilizzazione alla relazione d’aiuto presso il Corso di laurea in infermieristica.
Nell’ambito dei corsi I.R.R.S.A.E. di Torino per l’aggiornamento agli insegnanti, ha condotto un
gruppo di formazione sulle problematiche relative agli aspetti emotivi dell’apprendimento ed alla
comunicazione con gli adolescenti.
Ha tenuto, nell’anno 2006, per la C.N.R. di Novara , un corso di formazione sul tema della
comunicazione.
Dal luglio 1990 a dicembre 1991, nell’ambito delle attività formative effettuate dall’Ente Qualità
Totale della Direzione Personale ed Organizzazione di Fiat Auto Spa, ha partecipato alla
conduzione di gruppi di studio sulle strategie organizzative di qualità totale, sulla comunicazione
nelle relazioni di lavoro, sugli stili di leadership e sulle problematiche relative allo stress
manageriale.

• Date (da – a)
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Laurea in Filosofia (110/110 e lode) conseguita presso l’Università degli Studi di Genova in data
06.07.1989.
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo sostenuto nella
seconda sessione 1993. Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte in data 25.02 1994 (n° di
iscrizione 01/2094).
All’interno dell’Albo degli Psicologi, è iscritta all’Elenco degli Psicoterapeuti (Scuola frequentata:
S.A.I.G:A. riconosciuta con decreto ministeriale nel giugno 1994).
Ha conseguito, in data 05.11.1999, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il Diploma di
Specialista in Counseling e Attività Consultoriale.
Ha frequentato presso l’Università San Raffaele di Milano un corso di formazione (8 giornate) dal
titolo: La diagnosi dei disturbi di personalità.
Ha frequentato, dal dicembre 1998 all’aprile 1999, un Corso F.S.E. (200 ore) di qualificazione
professionale per la valutazione dei requisiti psicologici nei casi di procreazione assistita,
organizzato dall’Università Cattolica di Milano.
Ha frequentato nel primo semestre 1990 il Corso di Formazione ISVOR-Fiat su tematiche di
organizzazione del lavoro e comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

